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L’OFFERTA FORMATIVA Fondo d’Istituto 2015/16 

 

AREE PROGETTUALI: 

 
1. Accoglienza,continuita’ ed orientamento 

2. Codici linguistici, letterari, antropologici e logico-matematici. 

3. Linguaggi teatrali, musicale, d’animazione, attività espressive e cinematografiche 

4.      Educazione alla convivenza civile  (alla cittadinanza, alla salute, 

all’affettività, alla legalità , alla sicurezza,   ambientale ,stradale,  interculturale e 

alimentare) 

5. Educazione motoria ed attivita’ sportive                     

6. Attivita' laboratoriali e percorsi d’informatica 

7. Recupero, consolidamento e potenziamento 

8. Aiutiamoli a crescere(Incontri con Enti Territoriali per l’integrazione scolastica) 

9. L’agio scolastico 

1. SPORTELLO  TENUTO DALLA PSICOLOGA DOTT.SSA PAOLELLA 

2. FORMAZIONE 

3. Progetti in rete 

1. AGORA’ 

2. CENTRO TERRITORIALE PER L’INTEGRAZIONE PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI 

3. DIDATTICA DELLA COMUNICAZIONE DIDATTICA 

4. INSEGNARE PER SVILUPPARE COMPETENZE 
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AREA PROGETTUALE: 

Accoglienza,  continuità ed orientamento 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le attività realizzate all’interno di quest’area progettuale sono finalizzate alla costruzione 

di un curricolo formativo coerente e completo, che permetta all’alunno di riconoscersi, 

nonostante i passaggi da un ordine di scuola ad un altro, nel progetto educativo che lo 

riguarda. E’ sempre attivo l’impegno delle insegnanti, che attraverso esperienze comuni 

di formazione ed aggiornamento lavorano affinché il raccordo metodologico si realizzi.  
alla costruzione di un curricolo formativo coerente e completo che permetta all’alunno di 

riconoscersi, nonostante i passaggi da un ordine di scuola ad un altro, nel progetto educativo che lo 

riguarda. E’ sempre attivo l’impegno delle insegnanti, che attraverso esperienze comuni di 
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TITOLO DEL  

PROGETTO 

SCUOLA 

DESTINAT. E 

FINANZ. 

OB. SPECIFICI E TEMPI DI 

ESECUZIONE 

INS. 

COINVOLTI 
 IL NOME DEL 

REFERENTE E’ 

SOTTOLINEATO 

ORE 

NON 

FRO 

ORE  

FRO 

ACCOGLIENZA 

SCUOLA 

INFANZIA 

 

Star bene a scuola 

 
 
 

 
 
 

 

Accoglienza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.I.”Tombari” 

Sez. A-B 
 
 

 
 
 

S.I. “Aspio” 

Sez. A-B 

 

 

 

 

 

S.I. ”La Giostra” 

 
 

 

S.I.”Manzotti” 

Sez. A-B 
 

 
 

 

 

S.I” Peter Pan” 

Sez. A-B-C 
 

 

 

 

S.I.”Pinocchio 

Sez. A-B-C-D  

+ 

 (Tombari C) 

Favorire un inserimento graduale 

nel nuovo ambiente scolastico 

superando le paure del distacco 

dai genitori. 

Favorire la reciproca fiducia 

attraverso la comunicazione e la 

collaborazione. 

Conoscere regole comuni. 

Esplorare e conoscere il nuovo 

ambiente. 

Conoscere, manipolare ed 

utilizzare adeguatamente il 

materiale didattico. 

Personalizzare l’incontro scuola-

famiglia. 

Far vivere serenamente il dopo-

pranzo ai bambini aspettando i 

genitori con proposte operative 

gratificanti 
 

 

 

 

 

Curzi M.R. 

Boccolini A. 

Milani A. 

Parisani C. 
 

 
 

Guidi B. 

Cesare 

Galullo M. 

Lucesoli S. 

Massaccesi F. 

Tomarelli R. 

 

Latini L. 

Mancinelli P. 

 

 

Clementoni L.  

Cesari 

Cotani 

Principi P.   

Tommassoni 
 

Gardoni R  

Cirilli 

Pettinato M.C 

Sbarra 

Speranza 

 

Lorenzi L. 

Antonelli D. 

Agostini L. 

Bocchetta R. 

Cesare 

Di Filippo 

Marinelli 

Schembri C. 

Sgarro R. 

Stangoni M. 

Visci M. 

Varone A. 
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AREA PROGETTUALE 

Codici linguistici, letterari, antropologici e logico- matematici 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I progetti appartenenti a quest’area si pongono il fine di attivare negli alunni l’interesse 

verso l’acquisizione dei molteplici codici da cui oggi sono investiti.  

La lingua scritta penetra a tutti livelli nella nostra esistenza professionale e personale, 

pertanto è necessario che i messaggi trasmessidiventino frutto di acquisizione ed  

elaborazione personale e non di semplice trasmissione. L’educazione linguistica 

riguarda lo sviluppo di competenze espressive in quanto condizione indispensabile per 

la crescita della persona e per l'esercizio pieno della cittadinanza.  

Concorrono a definire l'educazione linguistica non solo la riflessione sulla lingua 

(morfologia e sintassi), come indagine concreta e pragmatica sulla realtà della 

comunicazione quotidiana, ma anche l'arricchimento e la padronanza del lessico, 

l'apprendimento, lo sviluppo e la pratica consapevole delle quattro abilità (ascoltare, 

leggere, parlare, scrivere), la maturazione e lo sviluppo delle competenze comunicative.  

Il nostro Istituto sostiene la centralità e la trasversalità dell'educazione linguistica nel 

percorso di formazione della persona.  

Dare agli alunni l’opportunità di muoversi con critica consapevolezza nel variegato e 

talvolta confuso mondo del testo scritto è garanzia di civiltà e democrazia. Allo stesso 

modo, l’acquisizione di competenze specifiche relative ai codici matematici, permette 

agli alunni di affrontare con più sicurezza l’avanzamento delle nuove tecnologie. 

Pertanto i codicilinguistici, letterati, antropologici e logico-matematici concorrono a 

sviluppare nei ragazzi le capacità comunicative, creative e critiche, avalorizzare le 

proprie radici culturali e linguistiche,favorendo tra i giovani lo scambio interculturale. 
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TITOLO DEL  

PROGETTO 
SCUOLA 

OB. SPECIFICI E TEMPI DI 

ESECUZIONE 

INS. 

COINVOLTI 

ORE 

NON 

FRO 

ORE 

FRO 

LIBRI..ALI PER 

VOLARE 

Esperti: 

Morganti Sheila 

Scuole 

dell’Infanzia 

dell’Istituto 

 

Sviluppare interesse, piacere e 

curiosità, verso le opportunità 

offerte dal libro. Potenziare 

capacità di 

ascolto/partecipazione alla 

narrazione. Arricchire il proprio 

lessico, stimolando la fantasia e 

la creatività. Avvicinare il 

bambino alla scoperta della 

biblioteca comunale e alle sue 

modalità di scambio, creazione 

di libri, DVD di cartoni animati 

creati dai bambini. 

 

Guidi B. 

Parisani C. 

  

HOCUS-LOTUS 

(sperimentazione) 

S.I.”Manzotti” 

Sez. A-B 

 

S.I “Pinocchio” 

Sez. A-B-C-D 

S.I.”Tombari” 

Sez. C 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.I.”Peter Pan” 

Sez.A-B 

Apprendimento della L2 in età 

precoce 

Favorire un reale apprendimento 

per permettere il riutilizzo in 

contesti diversi delle strutture di 

base della lingua straniera 

In pratica saranno presentate "Le 

avventure di Hocus and Lotus" 

attraverso l'acting-out che è una 

narrazione mimico-gestuale di 

supporto alle parole a seguire si 

sarà l'ascolto del Mini-musical ,la 

lettura del libricino e la visione del 

Cartone animato. 

Cotani A. M. 

Clementoni L. 

Principi P. 

Varone A. 

Antonelli D. 

Agostini L. 

Bocchetta 

Cesare 

Lorenzi L. 

Marinelli 

Schembri C. 

Sgarro R. 

Stangoni M. 

Rotelli 

Varone 

Visci 

Gardoni R. 

Pettinato 

Sbarra 
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TITOLO DEL 

PROGETTO 

SCUOLA 

DESTINATARI 

FINANZ. 

OB.SPECIFICE E TEMPI DI 

ESECUZIONE 
INS. COINVOLTI 

 

ORE 

NON 

FRO 

ORE  

FRO 

PROGETTO L2 S.I.“Tombari” 

Sez. A-B  

Il progetto di l2 ha come 

finalita' la conoscenza di una 

nuova lingua tramite un 

approccio che permette al 

futuro cittadino di inserirsi in 

una realta'multietinca e 

multicolore . L'obiettivo e' 

l'acquisizione di nuovi vocaboli 

e frasi che i bambini potranno 

trasferire in situazioni reali 

attraverso attivita'sottoforma di 

gioco e ascolto di filastrocche e 

canzoncine. 

Parisani C. 

Boccolini A. 

Curzi M. 

Milani A. 

  

AMBIENTE: TRA 

SCIENZA E 

FANTASIA 

S.I.”Tombari” 

Sez. A-B 

Sviluppo delle capacità di 

osservazione e di ascolto, 

acquisizione di competenze 

sociali e spaziali, sviluppo delle 

percezioni sensoriali, delle 

abilità manuali e progettuali , 

approccio rispettoso al 

patrimonio ambientale. 

Curzi M.R 

Boccolini A. 

Milani A. 

Parisani C. 

  

C’ERA UNA VOLTA 

UN RE 

S.I.”Manzotti” 

Sez. A-B  

 

Presentazione del mondo degli 

scacchi attraverso la narrazione 

di storie di re e regine, 

costruzione di una scacchiera 

gigante per semplici strategie di 

gioco 

Principi P. 

Clementoni L. 

Cotani A.M. 

 

  

VIAGGIO 

INTORNO AL VINO 

S.P.”Collodi” 

2^ A –B-C 

Il progetto nasce dal desiderio 

di far conoscere agli alunni, 

attraverso l'esperienza diretta 

( gita di istruzione alla fattoria 

didattica Arcobaleno di 

Recanati),le fasi della 

vinificazione offrendo loro 

l'occasione di sperimentare 

attivamente, acquisire e 

consolidare le competenze. 

Basile E. 

Domenichini S. 

Litro K. 
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TITOLO DEL 

PROGETTO 

SCUOLA 

DESTINATARI 

FINANZ. 

OB.SPECIFICE E TEMPI DI 

ESECUZIONE 
INS. COINVOLTI 

 

ORE 

NON 

FRO 

ORE  

FRO 

LA MIA SCUOLA 

SCRIVE UN LIBRO 

 

Esp. Giaconi Editore 

S.P.”Levi” 

Sez. A –B-C 

Far appassionare i ragazzi alla 

lettura e, successivamente 

"trasformarli" in piccoli autori 

grazie all'approfondimento di 

alcune tecniche di scrittura 

creativa. Grazie alla 

collaborazione con l'autore e 

con tutte le figure professionali 

che lavorano in una casa 

editrice, gli alunni arriveranno 

a realizzare un loro libro. 

Noccioli S. 

Ambrosino 

Biondini 

Bondi 

Pigliapoco 

Sbaffi 

 

  

GIOCHI DELLE 

SCIENZE 

SPERIMENTALI 

S.sec.1° 

“Pinocchio 

Montesicuro” 

Classi III 

 

I ragazzi saranno invitati a 

rispondere a quesiti atti ad 

accertare la capacità di 

analizzare, interpretare e 

selezionare informazioni su 

vari aspetti delle scienze e di 

utilizzare procedure trasversali 

e strumenti logici-matematici 

per individuare o proporre 

corrette soluzioni. Fase 

d’istituto, regionale e nazionale. 

Astesiano E. 4  

ESPLORATORI 

DELLA MEMORIA 

S.sec.1° 

“Pinocchio 

Montesicuro” 

Classe 3^ B – D - 

AM 

 

La finalità educativa del 

progetto è di promuovere il 

dialogo trans-generazionale 

attraverso la conoscenza critica 

degli eventi storici,la 

competenza documentale e 

interpretativa,relativa agli 

eventi della Prima e Seconda 

Guerra Mondiale. Gli obiettivi 

sono l'acquisizione della storia 

del proprio territorio, 

attraverso testimonianze orali e 

documentali. 

Passatempo A.M 

Bolognini F. 

Ladisa A. 
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 AREA PROGETTUALE 

Linguaggi teatrali, musicali, d’animazione, attività espressive e  

cinematografiche 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’interno di quest’area, le diverse proposte sono basate su attività che stimolinole 

capacità individuali di comunicazione, d’espressione manipolativa, visiva, sonora e 

drammatico-teatrale con l’obbiettivo di sviluppare le capacità di ascolto, rafforzare 

l’immagine di sé e migliorare le prestazioni musicali e recitative individuali, offrendo un 

input alla lettura approfondita di un testo, per acquisire infine la capacità di trasformare 

un brano in sceneggiatura.In questo modo gli alunni sono pienamente coinvolti nelle fasi 

e nei tempi della comprensione, produzione e rielaborazione di varie tipologie di 

messaggi. Le ore di laboratorio e approfondimento sono l’occasione perpromuovere la 

socializzazione, anche con i compagni di altre classi, comprendendo che l’impegno 

individuale concorre a creare un progetto finale tanto più soddisfacente quanto integrato 

con l’impegno altrui.  

L'arduo compito della scuola di misurarsi con i complessi cambiamenti culturali, sociali, 

politici ed economici, la necessità di riorganizzare l'insegnamento in stretta connessione 

con le nuove modalità dell'apprendere, del conoscere e con il processo di evoluzione e 

trasformazione dei linguaggi e delle tecnologie hanno contribuito, negli ultimi anni, a 

indirizzare l'attenzione, oltre che sui contenuti, anche sulla complessità del linguaggio del 

cinema e degli audiovisivi, che necessita di adeguati strumenti di lettura e di analisi e di 

competenze specifiche. Considerando che fin da bambini si è esposti al flusso continuo e 

indifferenziato di immagini e che soprattutto le giovani generazioni sentono congeniali le 

forme comunicative oggi dominanti, proprie del mondo mediatico, telematico, virtuale, 

diviene essenzialeprepararli a non essere consumatori passivi, ma a fare scelte autonome, 

consapevoli e critiche nei confronti del mondo della comunicazione audiovisiva e 

multimediale. 
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TITOLO DEL  

PROGETTO 
SCUOLA 

OB. SPECIFICI E TEMPI DI 

ESECUZIONE 

INS. COINVOLTI 
IL NOME DEL 

REFERENTE E’ 

SOTTOLINEATO 

ORE 

NON 

FRO 

ORE 

FRO 

FESTE E 

MUSICA 

S.I.”Peter Pan” 

Sez. A-B-C 

Utilizzare il corpo e la voce per 

imitare e riprodurre suoni e rumori, 

canto corale ed individuale; 

sperimentare diverse forme di 

espressione artistica del mondo 

interno ed esterno attraverso l'uso 

di un'ampia varieta' di strumenti e 

materiali 

Sbarra R. 

Cirilli B. 

Gardoni R 

Pettinato M.C. 

Speranza R. 

 

  

ARTE IN FESTA S.I.” Pinocchio” 

Sez. A-B-C -D 

S.I. “Tombari” 

Sez. C 

 

Disegnare, dipingere,modellare, 

dare forma e colore all'esperienza 

individualmente e in gruppo , con 

una varietà creativa di strumenti e 

materiali lasciando "traccia di 

sè".Usare il colore come mezzo 

espressivo e comunicativo. 

Bocchetta R. 

Agostini L. 

Antonelli D. 

Cesari 

Di Filippo 

Lorenzi L. 

Marinelli A. 

Rotelli 

Sgarro R. 

Schembri C. 

Stangoni M. 

Varone A. 

Visci M. 

  

PROPEDEUTICA

MUSICALE 

 

Esp. Esterni 

Accademia 

musicale 

 

 

S.I.” La 

Giostra” 

 

 

 

S.I. “Tombari” 

Sez. A-B 

Sviluppo della percezione e 

produzione sonoro-musicale 

attraverso la voce, il corpo, gli 

oggetti e gli strumenti 

Sviluppo delle capacita' di ascolto e 

memorizzazione di canzoni tramite 

tecniche di produzione e 

manipolazione di suoni 

Sviluppare le capacita' di 

condividere l'ascolto di brani 

musicali attraverso il linguaggio 

ludico-affettivo, motorio e grafico-

pittorico 

Latini L. 

Mancinelli P. 

 

 

Boccolini A. 

Curzi M. 

Milani A. 

Parisani C. 
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TUTTI 

ALL’OPERA 

 

Esperto esterno: 

Bastianelli 

Lorenzo 

S.I.”Manzotti” 

Sez. A-B 

Finanz. 400 

euro per 

magliette 

Attivazione percorsi laboratoriali 

sull'opera lirica 

Sviluppare capacità di ascolto e di 

narrazione musicale 

chiusura progetto con "Dono 

Teatrale" 

Principi P. 

Cesari 

Clementoni L. 

Cotani A  

Tomassoni 

 

 

  

 

 

TITOLO DEL  

PROGETTO 
SCUOLA 

OB. SPECIFICI E TEMPI DI 

ESECUZIONE 

 

INS. COINVOLTI 

 

ORE 

NON 

FRO 

ORE 

FRO 

TEATRO 

DANZA e 

PSICOMOTRIC

ITA’ 

Esp.:Rebecca 

Murgi 

S.P. “Collodi” 

2^A B C 

4^A B C 

Sviluppo delle capacità espressive e 

mimiche, tramite l’attività 

laboratoriale, per favorire negli 

alunni più piccoli il potenziamento 

delle abilità psico-motorie e nei più 

grandi la conoscenza della meccanica 

del movimento e dell’anatomia, 

attraverso l’uso dei cinque sensi. 

Mentrasti L. 

Basile E. 

Lannocca E. 

Litro K. 

  

CINEMA A 

SCUOLA 

 

Esp. Gambelli 

S.P. “Collodi” 

5^A-B-C 

Attraverso l’espressione artistica del 

cinema, sviluppare negli alunni una 

propria capacità  critica, e di 

rielaborazione delle informazioni e i 

concetti acquisiti. Attraverso le 

attività di riflessione e 

approfondimento, s’intende 

sviluppare nei bambini la capacità di 

esprimere il mondo delle proprie 

emozioni, e dei propri sentimenti. 

Lannocca E   

MUSICANDO 

 

 

S.P. “Levi” Saper rappresentare fenomeni sonori 

e linguaggi musicali collaborando 

con i compagni per lo sviluppo delle 

capacità vocali, ritmico-motorie e di 

percezione del suono.  

 

Bondi I. 

Ambrosino T. 

Biondini M. 

Bondi I. 

Noccioli S. 

Pigliapoco L. 

Sbaffi C. 
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TEATRO, 

MUSICA, 

ANIMAZIONE 

S.P.”Socciarelli” Valorizzare la diversità culturale, 

sociale, individuale, promuovendo le 

conoscenze, la comprensione della 

realtà soggettiva/oggettiva, 

favorendo la maturazione del senso 

di rispetto verso sé e verso l'altro.  

Intonare con il gruppo scuola/classe 

canti tradizionali famosi e canti 

regionali e suonare ritmi di 

accompagnamento da soli/in 

coppia/in gruppo/ passi di danza 

– Collaborare con i compagni per lo 

svolgimento di un progetto comune 

Berti P. 

Amoroso R. 

Benito 

Carnevali 

Carotti E. 

Catalani R. 

D’Angelo 

Di Stasi A. 

Gemini T. 

Giansanti G. 

Pucci  

Moroni 

Pieralisi 

Riccardini M. 

Rossetti D. 

  

 

 

 

TITOLO DEL  

PROGETTO 
SCUOLA 

OB. SPECIFICI E TEMPI DI 

ESECUZIONE 
INS. COINVOLTI 

ORE 

NON 

FRO 

ORE 

FRO 

CINEMA 

 

Esp. Gambelli 

Stefano 

S.P.”Ungaretti” 

 

Il progetto si pone l'obiettivo di 

avvicinare gli alunni al linguaggio 

filmico per apprezzarne le 

potenzialità comunicative, espressive 

ed artistiche. L'esperto approfondirà 

ed analizzerà i filmati 

sottolineandone le note tecniche per 

condurre i bambini alla "lettura" 

critica delle pellicole proposte. 

Borri 

Burattini 

Cardogna F. 

Di Cicco 

Sacchi 

 

  

AMICI DELLA 

MUSICA 

In 

collaborazione 

con: Ass. “Guido 

Micheli” 

T. delle Muse 

T. Sperimentale 

 

S.sec 1°   

“Pinocchio 

Montesicuro” 

 

Alfabetizzare all'ascolto attivo – Far 

conoscere i diversi generi e linguaggi 

della musica formando un gusto 

personale che possa essere coltivato 

nel tempo . Avvicinare i ragazzi allo 

spettacolo dal vivo promuovendone 

la partecipazione come vera 

occasione di divertimento, 

aggregazione ,emozione ,crescita e 

condivisione .Valorizzare e 

promuovere la musica del territorio. 

Di Giulio S. 

Sulpizi F. 
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“IN….CANTO 

INSIEME” 

 

Esp. Esterno: 

Agnese Sanna 

S.sec 1°   

“Pinocchio 

Montesicuro” 

 

Avvicinare gli alunni alla Musica 

attraverso la pratica vocale e la 

creazione di un coro.Riprodurre con 

la voce, per imitazione e/o per lettura, 

brani corali a una o più voci del 

repertorio vocale senza preclusioni di 

generi, epoche e stili. Favorire la 

socializzazione, la comunicazione e 

l'espressione emotiva 

Sulpizi F. 

Di Giulio S. 

 

  

 

CINEMA A 

SCUOLA 

cineforum 

S.sec 1°   

“Pinocchio 

Montesicuro” 

 

Si propone la visione pomeridiana di 

8 film collegati al programma dei tre 

anni di corso, destinata agli alunni 

interessati.La visione dei film sarà 

seguita da una discussione volta ad 

approfondire non solo gli aspetti 

tematici ma anche quelli del 

linguaggio specifico del cinema. 

Schirru S.   

MUSICOTERAP

IA 

 

Esp. Esterno 

Alessandrini 

Fabrizio 

S.sec 1°   

“Pinocchio 

Montesicuro” 

1^2^AM 

Il progetto, che prevede alcuni 

interventi di musicoterapia, ha lo 

scopo di migliorare le dinamiche 

relazionali e attivare un processo di 

motivazione e responsabilizzazione 

in un gruppo classe particolarmente 

problematico. 

Paoloni F.   

 

 

 

AREA PROGETTUALE 

Educazione motoria  e attività sportiva 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il nostro Istituto, riconoscendo il ruolo che corpo e il movimento rivestono nello sviluppo 

individualee sociale della persona, promuove, attraverso varie attività scolastiche ed extra 

scolastiche, le iniziative legate allo sport e all’educazione fisica nel suo complesso. 

E’ universalmente noto che il processo di crescita e sviluppo si organizzi a partire dal corpo, 

cioè dalla conoscenza di sé e degli altri che lo studente esperisce, in modo ludico e 

sensoriale, durante i giochi motori. 

Il ruolo dell’educazione motoria, in relazione agli apprendimenti scolastici, e della 

matematica e della geografia in particolare, può valere non solo in funzione di sostegno 

per un apprendimento più corretto, ma anche per creare un diverso modo di concepire gli 

apprendimenti stessi, in virtù di nuove strategie educative fondate sul discente, inteso 

nella sua globalità.Sul rapporto tra la motricità e l’area logico-matematica, numerosi studi 

convalidano il presupposto per cui l’educazione motoria ha rilevanza ai fini della 

«costruzione della personalità».  

La maturazione fisica, intellettuale ed etica, così come il superamento di sé, sono le finalità 

cui la scuola mira, trovando, all’interno della sua complessa organizzazione,un ruolo e uno 

spazio rilevante per l’attività motori.  

Accanto ai progetti che si svolgono in orario curricolare si ritrovano anche quelli attuati 

in orario extracurricolare come attività  del "CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

PINOCCHIO” che ha sede presso la scuola secondaria di I° grado "Pinocchio 

Montesicuro"(“Linee guida sulla riorganizzazione delle attività di educazione fisica e 
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TITOLO DEL  

PROGETTO 
SCUOLA 

OB. SPECIFICI E TEMPI DI 

ESECUZIONE 
INS. COINVOLTI 

ORE 

NON 

FRO 

ORE 

FRO 

DAL PIACEREDI 

FARE AL PIACERE 

DI PENSARE 

(sperimentazione) 

S.I. “Aspio” 

 

 

 

 

 

S.I. “Peter Pan” 

 

 

 

 

La pratica psicomotoria educativa 

fa riferimento all’orientamento 

pratico/scientifico di B. 

Aucouturier ed ha come finalita’ ”il 

comunicare, il creare, l’operare” e 

considerata un mezzo attraverso il 

quale il bambino matura un 

armonioso sviluppo intellettivo 

passando  dal piacere di gestire il 

corpo al piacere intellettivo  

partendo dall’ espressivita’ 

corporea. 

Esprimersi attraverso il piacere 

Massaccesi F 

Cesare L 

Galullo M 

Guidi B. 

Lucesoli S. 

Tomarelli R. 

 

Cirilli 

Gardoni R. 

Pettinato M.C. 

Sbarra R. 

Speranza 
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TITOLO DEL  

PROGETTO 
SCUOLA 

OB. SPECIFICI E TEMPI DI 

ESECUZIONE 
INS. COINVOLTI 

ORE 

NON 

FRO 

ORE 

FRO 

 

S.I. “La Giostra” 

senso-motorio favorisce la 

creativita’ sollecitando così il 

pensiero operativo. 

 

Mancinelli P. 

Latini L. 

GIOCHIAMO CON 

IL CORPO 

 

Esp. Esterno  

Scortichini Raffaela 

S.I .Tombari 

Sez. A-B 

Sviluppare la conoscenza di sè , dei 

propri limiti, delle proprie paure 

attraverso il gioco e la pratica 

psicomotoria. Sviluppare le 

capacità percettive attraverso 

l’osservazione, la  manipolazione 

del materiale psicomotorio, il 

movimento al ritmo di musica 

e l’espressione corporea. 

Boccolini A. 

Curzi M. 

Milani A. 

Parisani  C. 

  

LO SPORT A 

SCUOLA 

S.P. “Ungaretti” Promuovere il benessere psico-

fisico del bambino, imparare le 

regole di un gioco di squadra, 

potenziare la percezione del 

proprio corpo, rafforzare le 

dinamiche relazionali attraverso  

attività di gioco-sport che suscitino 

nei bambini interesse, motivazione 

ed attenzione. 

Burattini E.   
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PSICOMOTRICITA’ 

E DANZA 

 

Esp. Esterno Filippo 

Palmieri 

S.P. 

“Socciarelli” 

Classi 1^-2^4^ 

Opportunità di sperimentarsi 

all'interno di percorsi 

psicomotori caratterizzati 

dall'esperienza diretta, 

confrontarsi con lo spazio, il 

tempo, gli oggetti e i 

compagni,utilizzare la danza per 

promuovere il linguaggio 

corporeo. 

Berti A.P. 

Amoroso R.  

Benito A. 

D’Angelo 

Di Stasi 

Serra 

  

LO SPORT A 

SCUOLA 

Esp. Esterno 

Gianluca Cianforlini 

 

S.P. “Levi” Promuovere il benessere psico-

fisico del bambino, imparare la 

regole di un gioco di squadra, 

potenziare la percezione del 

proprio corpo inserito in uno 

spazio, rafforzare le dinamiche 

relazionali. 

Pigliapoco M.L.   

INSIEME IN META 

 

Esp. Esterno 

Federico 

ZuraPuntaroni 

 

S.S. “Pinocchio-

Montesicuro” 

Cl 1^A-B-C-D-

AM 

Ampliare l'offerta formativa del 

nostro istituto, in ambito 

motorio, per mezzo di una 

disciplina di riconosciuto valore 

educativo utilizzando lo 

strumento dell'associazionismo 

sportivo promosso dalla F.I.R. 

(Federazione Italiana Rugby) 

Moroni F. 

Capitani M. 

5 

5 

 

 

Baseball a scuola che 

passione 

 

Esp. esterno 

S.S. “Pinocchio-

Montesicuro” 

Promuovere un'esperienza 

positiva che avvicini gli alunni al 

mondo del baseball. Rapporti con 

il territorio e collaborazioni di 

vario genere: A.S.D. Baseball 

Club Ancona 

Moroni F. 

Capitani M. 

  

ATLETICA LEGGERA 

(pr. pomeridiano) 

S.S. “Pinocchio-

Montesicuro” 

 

Diffondere l'atletica leggera tra i 

ragazzi, quale mezzo di 

apprendimento e consolidamento 

degli schemi motori di base, 

indispensabile per affrontare 

qualsiasi disciplina sportiva. 

Capitani M.  * 

 

 

 

 

 

 



 

I.C. Pinocchio-Montesicuro 
18 

POF 2015/16 – I progetti 

  

TITOLO DEL  

PROGETTO 
SCUOLA 

OB. SPECIFICI E TEMPI DI 

ESECUZIONE 
INS. COINVOLTI 

ORE 

NON 

FRO 

ORE 

FRO 

GRUPPO 

SPORTIVO 

POMERIDIANO 

PALLAVOLO 

(pr. pomeridiano) 

S.S. “Pinocchio-

Montesicuro” 

 

Promuovere lo sport della 

pallavolo nella scuola secondaria, 

favorire e sviluppare la 

socializzazione, l'integrazione, la 

collaborazione e la convivenza 

civile nel rispetto delle regole, 

apprendere il gesto tecnico e la 

tattica, partecipare ai Campionati 

Studenteschi. 

Moroni F.  * 

ARRAMPICATA 

SPORTIVA 

(pr. pomeridiano) 

S.S. “Pinocchio-

Montesicuro” 

 

avvicinamento all'Arrampicata 

Sportiva a tutti gli alunni delle tre 

classi, in collaborazione con il Cus 

Ancona; 

Schirru S. 

Moroni F. 

 * 

ATTIVITA' 

SCOLASTICA IN 

AMBIENTE 

NATURALE. 

PROMOZIONE 

SPORT 

INVERNALI 

(pr. Dal 13 al 18 

dicembre) 

S.S. “Pinocchio-

Montesicuro” 

 

Conoscere lo sci, la montagna 

invernale e le Dolomiti, Patrimonio 

Universale dell'Umanita' UNESCO. 

Praticare attivita' sportiva in un 

ambiente naturale e incontaminato, 

accrescere nei ragazzi 

l'ammirazione ed il rispetto per la 

natura 

Moroni F. 

Astesiano E. 

Massei N. 

Mazzanti R. 

Capitani M. 

Mezzina V. 

(docenti 

accompagnatori) 
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AREA  PROGETTUALE 

Educazione alla convivenza civile 
ALLA CITTADINANZA, ALLA SALUTE, ALL’AFFETTIVITÀ, ALLA LEGALITÀ , ALLA SICUREZZA, 

AMBIENTALE , STRADALE,  INTERCULTURALE E ALIMENTARE 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per educare alla “ Convivenza civile” occorre che gli alunni vivano in un contesto scolastico  volto 

alla disponibilità, alla collaborazione, al rispetto di sé insieme agli altri e all’auto riflessione. 

Condurre gli alunni verso la convivenza civile  è la prassi costante ed intrinseca di ogni attività 

didattica. L’idea portanteè di educare, sin dalla prima infanzia, alla cittadinanza attiva, attraverso 

valori scelti e condivisi, in un percorso circolare di mutuo arricchimento, dove le diverse esperienze 

formative e la continuità educativa diventano parte attiva nel processo di costruzione dei diritti. La 

partecipazione, condivisione e corresponsabilità della famiglia costituiscono il cuore dell’area 

progettuale, in quanto rappresentano il primo nucleo di cittadinanza democratica. A scuola si 

prosegue l’esperienza avviata nella famiglia; è qui che si impara a diventare cittadini, esercitando 

ogni giorno il diritto di parola, il rispetto e l’ascolto degli altri. Un processo in continuo divenire, 

che porterà il bambino alla scoperta di diritti/doveri universali in grado di farlo muovere 

all’interno della complessa società attuale. Alla scuola si riconosce la centralità di questo processo 

educativo, trasversale ad ogni attività, a partire dal riconoscimento di un nuovo ruolo che alunni e 

genitori possono assumere nella scuola, come in altri ambiti della  vita sociale: quella di cittadini 

attivi. La partecipazione democratica alla vita scolastica è resa concreta ed operativa attraverso una 

serie di iniziative checi caratterizzano: 

-l’elaborazione dello statuto delle alunne e degli alunni, il nostro Patto di corresponsabilità, in cui 

trovano espressione i diritti e doveri della convivenza scolastica; 

- l’attivazione di momenti di incontro sul tema della genitorialità, che pone alla base i rapporti 

positivi tra scuola e famiglia, all’interno del progetto “Agio scolastico”. 

- l’adesione del nostro Istituto al Progetto AgorAncona, con la creazione di un protocollo di 

riferimento in materia di intercultura, e programmi mirati all’apprendimento della cultura e della 

lingua italiana L2. 

Solo in una comunità educante, che coopera insieme agli alunni, si può sviluppare un pensiero 

critico e libero di cittadini in fieri, capaci di rapportarsi con le diverse e complesse realtà.La scuola 

interagisce di continuo con il territori, diventando così un’aula didattica decentrata, con l’obiettivo 

di sviluppare nei ragazzi una mente curiosa, critica e scientifica. Gli approfondimenti in materia 

d’ecologia offrono la possibilità di numerosi sviluppi interdisciplinari. Sviluppano una grande 

vivacità intellettuale, consentono un approccio immediato e concreto con i materiali e gli strumenti, 

un confronto problematico con la realtà,  promuovendo il senso di responsabilità, di cui la scuola 

è portavoce. 
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TITOLO DEL  

PROGETTO 
SCUOLA 

OB. SPECIFICI E TEMPI DI 

ESECUZIONE 

 

INS. COINVOLTI 

 

ORE 

NON 

FRO 

ORE 

FRO 

FRUTTA NELLA 

SCUOLA 

S.P. “Collodi” 

Classi 1^ A-B-C 

Il programma europeo “Frutta nelle 

scuoleè finalizzato ad aumentare il 

consumo di frutta e verdura da 

parte dei bambini e ad attuare 

iniziative che supportino più 

corrette abitudini alimentari e una 

nutrizione maggiormente 

equilibrata, nella fase in cui si 

formano le loro abitudini 

alimentari. 

Parisini E.   

7 PERSONAGGI 

PER 11 

AVVENTURE 

 

Rapporti con il 

territorio e 

collaborazioni di 

vario genere: ATA 

RIFIUTI 

ANCONA 

S.P. “Collodi” 

Cl. 5^A-B-C 

Responsabilizzare i bambini 

sull'importanza della raccolta 

differenziata, sulle pratiche di riuso 

e di recupero delle risorse e sulla 

salvaguardia dell'ambiente. Gli 

alunni scopriranno il viaggio che 

compiono i rifiuti che produciamo 

giornalmente e stimolerà la loro 

fantasia alla ricerca del percorso 

perfetto per valorizzare al meglio 

ogni tipologia. 

Teodoro E. 

Lannocca E. 

Natoli G. 

Scerre P. 

  

ENERGICAMEN

TE, SCUOLA DI 

ENERGIE 

RINNOVABILI 

Rapporti con il 

territorio 

Prometeo. Giunti 

e Legambiente 

S.P. “Collodi” 

Cl. 5^A-B-C 

 

 

 

 

 

S.P. “Socciarelli” 

Cl.5^ 

In collaborazione con Legambiente 

e Giunti progetti Educativi, ha 

l'obiettivo di diffondere una cultura 

del risparmio energetico all'interno 

della comunità scolastica, coniugare 

gli aspetti educativi con quelli della 

sostenibilità ambientale. 

 

Lannocca E. 

Natoli G. 

Scerre P.  

Teodoro E. 

 

 

 

Catalani R. 

  

EDUCARE ALLA 

PACE 

S.P. “Socciarelli” 

 

 

Educare alla solidarietà, alla 

risoluzione dei conflitti attraverso il 

dialogo,  prendere consapevolezza 

del valore dell’interdipendenza, 

comprendere che la pace si 

costruisce partendo da se stessi 

 

Temi: 

1-la carta della Terra 

2-I diritti dell’Infanzia 

Gemini T. 

Amoroso R. 

 Benito M. A., 

Berti P. 

Carnevali I.,  

Carotti I. 

Catalani R. 

D'Angelo T.  

Di Stasi A. 

Giansanti G.  
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3-I nostri bisogni 

 

Pucci . 

Moroni A. 

Riccardini M.  

Rossetti D..  

TITOLO DEL  

PROGETTO 
SCUOLA 

OB. SPECIFICI E TEMPI DI 

ESECUZIONE 

 

INS. COINVOLTI 

 

ORE 

NON 

FRO 

ORE 

FRO 

UNA VITA DA 

SOCIAL 

S.S. 1°grado  

Cl. 1^ 

 

Informare e sensibilizzare gli alunni 

sui rischi della Rete, promuovere 

una riflessione sull’uso responsabile 

e legale dei social network per 

prevenire comportamenti 

compulsivi e/o illegali. La finalità è 

quindi far comprendere 

l’importanza della legalità e 

sviluppare una coscienza collettiva 

dei rischi e pericoli connessi ad un 

cattivo utilizzo della Rete. 

Paoloni F.   

EDUCAZIONE 

ALLA 

LEGALITA’ 

S.S. 1°grado  

Cl. 3^ 

 

Far acquisire agli alunni la 

consapevolezza dei propri diritti e 

dei propri doveri in un’ottica di 

partecipazione attiva e di 

responsabilità sociale e di far loro 

acquisire coscienza dei 

comportamenti corretti, delle 

fondamentali norme di convivenza 

sociale e democratica, nell’ambito di 

una società civile individuando gli 

atteggiamenti scorretti ed illegali al 

fine di contrastarli e renderli 

inefficaci 

Paoloni F. 

Bolognini F. 

Corfiati E. 

Ladisa A. 

Passatempo A. 

Stasi R. 

 

  

DIRITTI UMANI 

 

Esp. Esterni 

Larice Loredana 

(Referente 

Amnesty 

International) 

AsmaeDachan 

(giornalista) 

S.S. 1°grado  

Cl. 2^ 3^ 

 

Percorso articolato di educazione ai 

diritti umani e alla gestione non 

violenta dei conflitti. L’analisi 

dell’attuale situazione politica in 

Siria e della condizione dei rifugiati 

in Europa e una riflessione sulle 

attività che svolgono le 

organizzazioni di volontariato nelle 

zone di crisi, rappresenteranno l 

'occasione per riflettere sui diritti 

Paoloni F. 
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umani e stimolare la capacità di 

sapersi rapportare al dibattito 

generale sulla loro violazione nel 

mondo contemporaneo 

SIAMO TUTTI 

STRANIERI 

S.S. 1°grado  

Cl. 2^ 

Presentazione agli alunni delle 

classi seconde del documentario 

"Siamo tutti stranieri", realizzato 

dagli alunni che lo scorso anno 

hanno partecipato al progetto 

School Lab 

Schirru S. 

Mazzanti R. 

  

TITOLO DEL  

PROGETTO 
SCUOLA 

OB. SPECIFICI E TEMPI DI 

ESECUZIONE 

 

INS. COINVOLTI 

 

ORE 

NON 

FRO 

ORE 

FRO 

VOGLIO UNA 

VITA ESAGERATA? 

Saper scegliere per 

essere liberi 

davvero. 

Esp: Aurora, Oikos 

S. Sec 1° 

Classi II 

Progetto promosso dal 

Dipartimento Dipendenze 

patologiche dell’Asur 7 di Ancona 

focalizzato sulle prevenzione 

dell’abuso di alcool e delle 

dipendenze in genere. 

Astesiano E.   

ED. 

ALL’AFFETTIVITA’ 

E ALLA 

SESSUALITA’ 

S. Sec 1° 

Classi III 

Creare occasione di confronto, 

ritrovare una dimensione più 

equilibrata del proprio essere in 

trasformazione; riflettere sul 

rispetto di se, del proprio corpo e 

dell’altro attraverso l’ascolto e la 

conoscenza delle similitudini e 

delle reciproche diversità. 

Astesiano E.   

PROGETTO 

ANLAIDS 

Esp: 

Dott.Butini Luca 

Immunologo 

S. Sec 1° 

Classi III 

Conoscenza  e sensibilizzazione 

del problema AIDS. 

Educare ad atteggiamenti 

consapevoli  e contro la 

discriminazione e l’intolleranza. 

Astesiano E.   

NORMALE A CHI? S.sec. 1° grado 

Cl. 2^D 

Realizzazione di un video con gli 

alunni della classe II D sul tema 

della "normalità": che cosa 

significa "essere normali", rispetto 

a cosa si è "normali"; come i 

ragazzi vivono la propria 

normalità o la proprie "stranezze", 

fino ad arrivare a riflettere sul 

concetto di "diversità", intesa 

anche come valore 

Schirru S. 
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AREA  PROGETTUALE: 

Attività laboratoriali e percorsi di informatica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Le tecnologie informatiche e della comunicazione negli ultimi anni sono rapidamente 

mutate, da sapere oggetto di pochi specialisti a parte fondamentale, tanto del nostro 

immaginario, quanto dell’integrazione in società: chi non ha un accesso agevole ad 

esse è, per molti versi, “tagliato fuori”. Al tempo stesso, l’alunno che utilizzi le 

tecnologie con competenze elevate, rischia di avere, di fronte ad esse, un atteggiamento 

da fruitore passivo.  

L’idea di fondo del progetto è che la scuola si inserisca in questo scenario di 

mutamento, non inseguendo le novità, ma portando con sé il proprio patrimonio 

pedagogico-educativo, tale da rendere tutti i protagonisti della scuola utilizzatori attivi 

e consapevoli delle tecnologie. 

Inoltre le scuole, in quanto spazi in grado di produrre e diffondere cultura, diventano 

capaci di promuovere e strutturare eventi, nei quali il lavoro degli insegnanti e degli 

allievi possa essere presentato, trovandovi spazio e visibilità, mediante: 

1. Attività di formazione per la costruzione di pagine nel sito web della scuola. 

1. Incontri di approfondimento relativi all’uso degli oggetti informatici nell’attività 

didattica. 

2. Pubblicazione di prodotti multimediali in rete tra plessi e con altre scuole. 

3. Aggiornamento e pubblicazioni nel sito d’Istituto. 

E’ fondamentale che l'informatica venga insegnata come ambiente di apprendimento 

che interagisca con le  altre discipline e con l'esperienza complessiva del ragazzo. 

Inoltre, come citato dalla circolare ministeriale 69, “la familiarizzazione con l'uso del 

computer sia perseguita con essenzialità anche attraverso attività ludiche, quali giochi, 

momenti ricreativi e passatempi finalizzati ad uno scopo didattico”  
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TITOLO DEL  

PROGETTO 
SCUOLA 

OB. SPECIFICI E TEMPI DI 

ESECUZIONE 

 

 

INS. COINVOLTI 

 

ORE 

NON 

FRO 

ORE 

FRO 

UN’ALTERNATI

VA C’E’ 

S. sec. 1° 

2^AM 

Promozione di uno stile 

alimentare sano, alla 

valorizzazione della cultura del 

biologico, alla promozione del 

rispetto dell’ambiente, allo 

sviluppo di competenze pratico-

operativo-creative, digitali e sociali 

mediante l’uso delle tic e del 

cooperative-learning 

Guerrieri V. 

Vincitorio M. 

 

 

 

LABORATORIO 

DI 

INFORMATICA 

Tutte le classi 

della scuola 

secondaria 1° gr. 

Far conoscere le funzioni di un 

sistema operativo, programma di 

videoscrittura, Power Point, Excel, 

Cabrì, Cmap. Saper navigare in 

Internet in modo consapevole e 

funzionale. 

Guerrieri V. 

Capitani M. 
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AREA PROGETTUALE 

Recupero, consolidamento e potenziamento 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

La scuola s’adopera per permettere a tutti gli alunni di colmare le lacune 

nell’apprendimento delle abilità di base e di migliorare l’integrazione scolastica,  al fine 

di far acquisire a tutti un livello di conoscenze apprezzabili. 

L’attività del recupero, consolidamento e potenziamento risponde alla finalità della 

prevenzione al disagio e vuole offrire risposte ai bisogni differenziati degli alunni, per 

garantire loro pari opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità diverse 

di apprendimento. 

Obiettivo del progetto è l’acquisizione di un metodo di studio, insieme al recupero e al 

rafforzamento delle abilità linguistiche, logico- matematiche e scientifico-

antropologiche, in un percorso didattico diversificato, individualizzato e attuato con 

apposite strategie. 
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 SCUOLA SECONDARIA 1° 

CLASSI ORE frontali 

3^A Prof.Corfiati  
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3^B Prof. Ladisa  

3^C Prof. Stasi  

3^D Prof. Passatempo  

3^AM Prof. Bolognini  

3^A Prof. Bravi  

3^B Prof. Bisceglia  

3^C Prof. Favarolo  

3^D Prof. Astesiano  

3^AM Prof. Guerrieri  

 TOT 3^  

 PROPOSTA: Per le 1^ e 2^ previste 40 ore  

1^ LETTERE 10 0RE 

1^MATEMATICA 10 ORE 

2^LETTERE 10 ORE 

2^MATEMATICA 10 ORE 

Ogni dipartimento organizzerà le ore a disposizione sulla 

base delle necessità e le disponibilità 
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Cornacchioli C.  

Loreti F.  

Pigliapoco S.  

F
R

A
N

 

C
E

S
E

  
D
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Lazzarini B.  

Marini A.  

Di Carlo A.  

 

 

 

Aiutiamoli a crescere 

Prevenzione e accompagnamento negli alunni con difficoltà di apprendimento:  

DSA e DA 

 
 

Il nostro Istituto da diversi anni è impegnato in un progetto provinciale di ricerca – azione 

per la prevenzione dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento  

Gli insegnanti dei diversi ordini di scuola partecipano alle iniziative di formazione 

promosse a livello provinciale dall’USP (Ufficio Scolastico Provinciale),in collaborazione 

con l’Asur, il Bignamini, l’Ospedale Salesi, l’Umee, gli specialisti e terapeuti dell’età 

evolutiva.Il nostro progetto mira a sostenere la coerenza tra l’azione educativa della 

scuola e l’intervento degli specialisti dell’età evolutiva. 
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PROGETTI IN RETE 
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Agorà (Italiano L2) 

L’inserimento degli alunni stranieri, se realizzato in modo positivo e proficuo, rappresenta 

una ricchezza e un’occasione di crescita culturale per tutta la comunità educante, perciò il 

nostro l’Istituto, in piena collaborazione con il Comune di Ancona, Settore Politiche sociali 

Educative, l’USR Marche e gli altri Istituti Comprensivi del Comune di Ancona mette in atto 

interventi diversificati atti a favorire tale efficace inserimento. 

 

 

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER GLI ALUNNI STRANIERI 

 

I nove Istituti Comprensivi di Ancona, riuniti nella rete “Agorancona”, insieme con il 

Comune e con il sostegno dell’Ufficio Scolastico Regionale, a partire dall’a.s. 2001/02 si sono 

confrontati in merito alle iniziative ed attività messe in atto dai singoli Istituti per 

individuare strategie comuni volte a promuovere l’accoglienza, il successo scolastico e 

l’inclusione degli alunni con cittadinanza non italiana e delle famiglie migranti. 

Il documento, messo a punto nel 2009 e poi diffuso nelle scuole, prende in considerazione 

sia i riferimenti legislativi e pedagogico-interculturali che alcuni criteri di organizzazione 

delle azioni da mettere concretamente in atto nelle varie fasi 

dell’accoglienza/inserimento/azione educativa e valutazione degli alunni. 

L’Istituto mette a disposizione  una rielaborazione sintetica di tale protocollo, corredata di 

alcuni strumenti pratici, per renderla più aderente alle esigenze della nostra realtà e più 

velocemente consultabile e fruibile, affinché i docenti seguano principi e pratiche condivise 

e siano chiaramente delineate le responsabilità di ognuno e l’azione sia mirata e verificabile.  

 

 

 

 

Tali progetti vedono la collaborazione del nostro Istituto con altri Istituti Comprensivi 

e Secondari di 2° grado, il Comune di Ancona e le varie agenzie educative e sanitarie 

presenti sul territorio, a formare insieme una proficua rete collaborativa, atta ad 

incrementare l’offerta educativa per i nostri ragazzi. 
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INTEGRAZIONE SCOLASTICA 

 

La normativa vigente (legge 104/92) auspica “il pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di 

libertà e autonomia della persona con handicap, promuovendone l piena integrazione nella famiglia, 

nella scuola, nel lavoro e nella società”. In particolare l’articolo 12 “diritto all’educazione e 

all’istruzione”, stabilisce che “l’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle 

potenzialità della persona con handicap nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e 

nella socializzazione” e che “l’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione non può essere 

impedito né da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse 

all’handicap.” 

Al fine dell’integrazione scolastica, il nostro Istituto Comprensivo attua le seguenti modalità 

di lavoro, che riprendono elementi presenti e condivisi nell’Accordo di Programma della 

Provincia di Ancona : 

1. pre-conoscenza dell’alunno e coinvolgimento della famiglia 

2. contatti con la scuola di provenienza e scambio di informazioni (continuità) 

3. inserimento ed accoglienza nelle classi 

4. collaborazione tra tutte le figure professionali, ciascuna nella propria specificità di 

ruolo, al fine di conoscere tutte le informazioni relative all’alunno (condizione 

psicofisica, livello di sviluppo raggiunto, difficoltà incontrate) e costruire un progetto 

condiviso (P.E.I.) 

5. predisposizione di programmazioni individualizzate disciplinari 

6. monitoraggio dell’efficacia di eventuali progetti e tipi di intervento a favore degli 

alunni 

7. promozione di iniziative di collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti territoriali 

8. promozione e organizzazione di corsi di aggiornamento e formazione per tutti i 

docenti 

9. monitoraggio e aggiornamento dei dati relativi agli alunni disabili (diagnosi, figure 

professionali di riferimento, rinnovo e stesura dei documenti) 

10. compilazione della documentazione prevista dalla normativa nel rispetto dei tempi 

indicati ed utilizzando la modulistica richiesta  

11. istituzione di funzioni strumentali per l’integrazione e agio scolastico 

12. istituzione di gruppi di lavoro sull’handicap 

13. offerta di uno spazio di ascolto ai genitori e ai docenti tramite uno sportello di ascolto 
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C.T.I. (Centro Territoriale Integrato) e C.T.S. (Centro Territoriale di Supporto) 

Il C.T.I. (Centro Territoriale Integrato) è un’associazione territoriale costituita da una rete 

mista di scuole, enti locali  e  associazioni che affronta le tematiche dell'handicap e 

dell'integrazione scolastica in modo coordinato.  

Promuove la qualità dell’integrazione, migliorando l’efficienza dei servizi attraverso lo 

sviluppo di una rete tra scuole, centri territoriali, enti locali e associazioni che operano nel 

territorio per supportare informazione, scambio, formazione, documentazione e ogni altra 

azione funzionale all’inserimento scolastico degli alunni disabili. 

Il C.T.I. è quindi un polo di riferimento per le scuole collegate, con il supporto di una rete 

tecnologica a cui anche i genitori possono rivolgersi. 

I suoi compiti sono: 

1. Informazione legislativa riguardo all’integrazione scolastica. 

2. indirizzo all’orientamento per l' inserimento lavorativo. 

3. raccordo con i  servizi sociali territoriali. 

4. acquisizione e gestione delle attrezzature e dei sussidi didattici attraverso acquisti, 

prestiti, scambi di attrezzature. 

5. formazione permanente del personale attraverso la formazione congiunta del 

personale di varie amministrazioni. 

6. formazione dei genitori. 

7. formazione specialistica di docenti utilizzati nel sostegno o in presenza di alunni 

certificati in classe. 

8. azioni di formazione sull’accoglienza delle diversità rivolta alle classi. 

9. formazione del personale ATA. 

Nella provincia di Ancona è stato istituito dall’Ufficio Scolastico Provinciale un C.T.I. 

capofila con sede presso l’Istituto Comprensivo “Falconara Centro” e cinque C.T.I. Sub 

Provinciali, il nostro Istituto Comprensivo Pinocchio-Montesicuro lavora in rete con il C.T.I. 

Sub Provinciale “IC Grazie – Tavernelle”. 
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Presso il C.T.I. capofila ha sede anche il C.T.S. (Centro Territoriale di Supporto) che offre 

consulenza relativa all’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche e alla didattica rivolta 

all’handicap. 

 

 

 

Gruppi preposti all’integrazione 

In riferimento alla legge 104 del 5/2/92 Art.15 comma 2, vengono istituiti all’interno del 

nostro Istituto Comprensivo: 

1. Un G.L.H. d’Istituto 

Il GLHI è un gruppo di studio e di lavoro che si occupa di individuare le linee e le 

strategie per l’integrazione scolastica degli alunni disabili dell’istituto, la sua azione si 

riassume in competenze di tipo organizzativo, progettuale, valutativo e consultivo. 

Esso è costituito da: il Dirigente Scolastico, le Funzioni Strumentali per l’integrazione e 

agio scolastico, tre docenti curricolari e tre di sostegno (un rappresentante per ogni 

ordine di scuola), tre rappresentanti dei genitori di alunni disabili, un rappresentante 

degli operatori sanitari, un rappresentante dei servizi sociali e uno dei servizi educativi. 

1. Un Gruppo H costituito da tutti i docenti di sostegno dell’istituto che si occupa di 

organizzare le attività di accoglienza e di integrazione per tutte le classi. Propone inoltre 

linee organizzative e pedagogico-didattiche, progetti ed esperienze ai fini 

dell’integrazione.  

1. I G.L.H. Operativi : I GLH Operativi si occupano della stesura e verifica dell’efficacia 

del Piano Educativo Individualizzato. Il gruppo è costituito da insegnanti curricolari e 

di sostegno, specialisti, eventuali assistenti sociali, educatori e genitori del singolo 

alunno. 
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PROTOCOLLO D'ACCOGLIENZA PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON 

DISABILITA' 

(approvato dal collegio dei docenti il ...................con delibera n...............) 

 

 Il presente "Protocollo dì Accoglienza" è un documento che nasce da una più dettagliata 

esigenza d'informazione relativamente all'integrazione degli alunni con disabilità 

all'interno dell'Istituzione scolastica.  

Viene elaborato da alcuni membri della Commissione integrazione, successivamente 

deliberato dal Collegio Docenti e annesso al POF. Contiene criteri, principi e indicazioni 

riguardanti le procedure e le pratiche per un ottimale inserimento degli alunni disabili, 

definisce compiti e ruoli delle figure operanti all'interno dell'istituzione scolastica, traccia le 

diverse possibili fasi dell'accoglienza e delle attività di facilitazione per l'apprendimento.  

Il protocollo costituisce uno strumento di lavoro e pertanto viene integrato e rivisto 

periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate.  

L'adozione del Protocollo di Accoglienza consente di attuare in modo operativo le 

indicazioni normative contenute nella Legge Quadro n° 104/92 e successivi decreti 

applicativi.  

Il Protocollo di Accoglienza rivolto agli alunni disabili si propone di:  

1. definire pratiche condivise tra tutto il personale all'interno della scuola,  

2. facilitare l'ingresso a scuola e sostenerli nella fase di adattamento al nuovo ambiente, 

favorire un clima di accoglienza,  

3. promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola ed 

Enti territoriali coinvolti (Comune,Zona, Provincia, cooperative sociali, enti di 

formazione). 

 Il Protocollo di Accoglienza delinea prassi condivise di carattere:  

1. amministrativo e burocratico (documentazione necessaria) 

2. comunicativo e relazionale (prima conoscenza)  

3. educativo - didattico ( assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento del 

Consiglio di Classe)  
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4. sociale (eventuali rapporti e collaborazione della scuola con il territorio per la 

costruzione del " progetto di vita"). 

 

 

 

 

 

 

 

INSEGNARE PER SVILUPPARE COMPETENZE: METODOLOGIE DIDATTICHE, 

MODULI FORMATIVI E MODELLI DI VALUTAZIONE 

 

Il nuovo impianto della scuola secondaria superiore - Licei, Istituti Professionali ed Istituti 

Tecnici - si basa sul raggiungimento degli obiettivi di apprendimento degli specifici curricoli 

ed è diretto alla promozione di un insieme di competenze che vengono descritte nei relativi 

profili educativi, culturali e professionali. In particolare il primo biennio di scuola 

secondaria superiore, pur esplicandosi nei diversi percorsi, si caratterizza per l’equivalenza 

formativa relativa all’acquisizione di “competenze chiave” stante le finalità dello stesso. 

Infatti il primo biennio, termine dell'obbligo di istruzione nell'intero sistema formativo, è 

strutturato per garantire il raggiungimento di una soglia equivalente di conoscenze, abilità 

e competenze pur nel rispetto dell'identità di ogni specifico percorso.  

La normativa relativa all’obbligo di istruzione elenca otto competenze chiave di 

cittadinanza e quattro assi culturali a cui fare riferimento nell’impostare l’attività formativa 

del primo biennio del secondo ciclo. I contenuti degli Assi culturali rappresentano quindi 

un opportuno tentativo di verticalizzazione del curriculum di studi finalizzato al 

raggiungimento di un bagaglio di saperi e competenze comune ai percorsi liceali, 

professionali e tecnici.  

L'obbligo di istruzione ha come finalità il miglioramento del livello di istruzione dei giovani, 

per accrescerne il valore sociale, adeguarlo agli standard europei, anche al fine di prevenire 

e contrastare la dispersione scolastica e concorrere al conseguimento del successo formativo 

di ciascun alunno.  
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Il primo biennio della scuola secondaria superiore, pertanto, deve assicurare sia 

l’acquisizione dei saperi e delle competenze previste dagli specifici curricula, sia il 

conseguimento delle “competenze chiave” finalizzate a fornire gli strumenti necessari per 

la preparazione alla vita adulta e per l’orientamento al mondo del lavoro; essenziale per 

ulteriori occasioni di apprendimento.  

Quindi si deve procedere all’individuazione di alcune discipline cardine e di alcuni nuclei 

comuni, che pur nel rispetto della diversità di impostazione degli specifici percorsi, trovano 

punti di identità e contatto al fine di garantire il raggiungimento di alcune conoscenze e 

competenze comuni. 

Pertanto vanno introdotte nel processo di insegnamento/apprendimento modalità operative 

che prevedono la trasmissione dei saperi, mediante la contestualizzazione dell’azione 

didattica; l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo delle competenze attraverso la 

creazione di opportuni ambienti di lavoro e la valutazione dei percorsi formativi 

individuando e producendo opportuni strumenti per la misura dei progressi dei singoli 

studenti. Il processo deve prevedere la partecipazione attiva dello studente che viene 

coinvolto, anche collettivamente, nell’affrontare situazioni, nel portare a termine un 

compito, nel risolvere problemi. In altre parole nel mettere in gioco e misurare il proprio 

bagaglio di conoscenze, le proprie inclinazioni e i propri atteggiamenti. Questo 

naturalmente vale sia nel caso di percorsi formativi dedicati allo sviluppo delle competenze 

legate ad una singola disciplina sia se si opera in un contesto multidisciplinare. 

Il progetto, di durata pluriennale, prevede la costituzione dei seguenti organismi: 

1. un gruppo di progetto composto da rappresentanti del Miur e dal dirigente scolastico 

dell’istituto promotore del progetto 

2. una rete di scuole, rappresentativa dei vari ordini di studio, coordinata dal Dirigente 

scolastico dell’istituto promotore del progetto e sotto la diretta responsabilità del 

gruppo di progetto; 

3. un gruppo di lavoro con il compito di effettuare un censimento delle esperienze 

realizzate nell’ambito dell’offerta formativa con lo scopo di mettere a disposizione 

delle istituzioni scolastiche esperienze positive per la riduzione dei fenomeni di 

dispersione, l’innalzamento dei livelli di apprendimento, l’equivalenza formativa dei 

diversi percorsi degli alunni; 

4. un gruppo di lavoro con il compito di: 

a. produrre moduli formativi, disciplinari e interdisciplinari; 

b. individuare le metodologie didattiche più adeguate ed efficaci; 

c. costruire strumenti e modalità di valutazione degli apprendimenti. 

Si prevede di realizzare le seguenti attività: 
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1. Seminario apertura: presentazione della rete di scuole, condivisione del progetto, 

specificazione del percorso progettuale e formalizzazione dei gruppi di lavoro delle 

scuole scelte. 

2. Seminario chiusura: presentazione dei risultati del progetto e dei materiali prodotti. 

3. Incontri di lavoro dei vari gruppi per la realizzazione dei compiti ad essi affidati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGIO SCOLASTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quest’area è dedicata a tutti quei progetti che hanno come finalità  quella di consentire 

pari opportunità di formazione a tutti quegli alunni che presentano situazioni di disagio 

scolastico, quali gli alunni stranieri, che non hanno piena padronanza della  lingua 

italiana e alunni con bisogni educativi speciali, così da rendere  la scuola fruibile a tutti.  
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